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La Triestina diventa un esame di riparazione
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Questa sera alle 19 il Vicenza affronta il suo esame di... riparazione.
Riparazione per una partita, quello contro il Brescia, in cui sono stati
troppi gli errori. Da quelli della squadra (e qui accanto il più evidente:
Gorzegno assolutamente libero di colpire di testa davanti all' esterre-
fatto Fortin) a quelli dell' allenatore le cui scelte non sono state
condivise da tutti, a quelli (persino) del pubblico che dopo l'uno due
del Brescia ha pensato più a prendersela con la sparuta rappresentan-
za dei tifosi ospiti che ad incitare la propria squadra. Di quel che è
stato ne parliamo all'interno, nella consueta intervista a G. Anni.
Di quel che sarà sapremo qualcosa di più questa sera ad ora di cena,
visto l'anticipo tv deciso dalla lega per i programmi di Sky.
Quel che è certo è che si tratta di un appuntamento decisivo: il
Vicenza non può permettersi di perdere se non vuole essere risuc-
chiato (verosimilmente sino a fine campionato) nei vortici di una
coda della classifica che nelle ultime giornate di campionato si
arroventa. E rimanere... scottati è questione di un attimo.

TENNIS: SABATO AL VIA IL 4° TORNEO CITTA' DI VICENZA
TERZA CATEGORIA: PRIMO PIANO
Caltrano-Novoledo Villaverla 0-0
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CLASSIFICA

Cogollo - B. Zugliano 3-1
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